
      

Rilascio aggiornamento eQuilibra versione 9.6.001

Gentile cliente,

siamo lieti di comunicare che è disponibile on line la versione 9.6.001 di eQuilibra 
XP con la  documentazione a corredo che elenca le  Modifiche e Migliorie apportate 
durante il 2013. 

Tra le modifiche più rilevanti segnaliamo: 

IN GENERALE:

• il megatooltip è ora attivabile con click destro su qualunque campo e in qualunque 
griglia contenga clienti/fornitori/articoli. 

• incrementata  la  lunghezza  del  codice  iva  da  2  caratteri  numerici  a  4  caratteri 
alfabetici (è ora possibile codificare, per esempio, “NI82”)

• semplificate le operazioni di cambio anno e ridotta la necessità di effettuarle come 
primissima operazione dell'anno nuovo.

IN EMISSIONE DOCUMENTI VISUALI:

Consolidata la nuova modalità di gestione documenti. Con un unico programma è possibile 
gestire  dal  preventivo  alla  fattura  aumentando  in  modo  esponenziale  e 
contemporaneamente, la potenza del sistema e la sua facilità d'uso. Alcuni esempi:

• implementata  la  visualizzazione dei  totali  di  fine documento  evidenziandoli  nella 
sezione  Spese  e  Totali  Iva consentendo,  tra  l'altro,  l'addebito  delle  spese  in 
percentuale.

http://www.siware.eu/Modifiche2013/elenco/95002_alla_96001.pdf
http://www.siware.eu/documentazione/Agg2014/img20.png
http://www.siware.eu/documentazione/equilibraw/cambioanno2013.pdf
http://www.siware.eu/documentazione/ConCostrVideo/convenzioneCostruzioneVideo.htm#Mega


• sono state raggruppate su  un’unica videata tutte le domande che il  programma 
richiedeva in fase di conferma e stampa del documento. 

• sono  state  effettuate  svariate  modifiche  per  l'integrazione  con  il  modulo  CRM, 
Rintracciabilità, arQivia, Pianeta, etc.

IN GESTIONE VENDITE

- implementata la Gestione delle Ricevute Bancarie inserendo i codici CIG (Codice 
Identificativo di  Gara)  e  CUP (Codice Unico di  Progetto)  richiesti  dalla  normativa sulla 
tracciabilità dei pagamenti ai fornitori della Pubblica Amministrazione. 

– apportate  svariate  migliorie  al  programma di  Statistiche  Personalizzate  che  si  è 
rivelato uno strumento prezioso di rilevamento dati statistici.

http://www.youblisher.com/p/633772-Pianeta-Siware/
http://www.youblisher.com/p/351854-Arqivia/
http://www.siware.eu/documentazione/Agg2014/img21.png


IN CONTABILITA'

Completata a pieno l’integrazione fra il nuovo programma di registrazione contabile e tutti 
gli strumenti di supporto amministrazione.

Questi sono solo alcuni degli interventi eseguiti in manutenzione durante il 2013 che 
troverete dettagliati modulo per modulo nel documento Modifiche e Migliorie.

Vi invitiamo a segnalare le vostre richieste di miglioria in modo ampliare le possibilità 
di utilizzo e rendere il software sempre più vicino alle esigenze dell'utente.

Se desiderate il supporto di un nostro tecnico per l’installazione dell’aggiornamento 
presso la Vs. sede avrete l’occasione di approfondire gli argomenti di vostro interesse e far 
fruttare al meglio le numerose implementazioni apportate al programma.

Per procedere con l'installazione dell' aggiornamento Cliccare qui.

Buon lavoro.

Supporto Clienti eQuilibra

http://www.siware.eu/documentazione/Agg2014/inst2014h.html
http://www.siware.eu/Modifiche2013/elenco/95002_alla_96001.pdf

